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Ai Componenti del Consiglio Regionale 

dell'Economia e del Lavoro 

e p.c. 

Al Presidente dell'Assemblea legislativa 

delle Marche 

Al Segretario generale dell'Assemblea 

Legislativa delle Marche 

Oggetto: Integrazione all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Regionale dell'Economia e del 

Lavoro (CREL) per martedì 28 settembre 2021 alle ore 15 in presenza e in modalità 
telematica (le istruzioni per il collegamento verranno inviate con successiva email). 

 

 L’ordine del giorno della seduta del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro  
convocata per il giorno martedì 28 settembre 2021 alle ore 15 in presenza presso la sala n.3.27 di 

Palazzo delle Marche, piazza Cavour, 23, Ancona e con modalità telematica, è integrato come segue: 

4 bis Parere ex articolo 4, comma 1), lettera c), l.r.15/2008 sulla proposta di legge n. 
61/2021 «Tutela e valorizzazione del Saltarello tradizionale Marchigiano», nel testo 
approvato il 20 settembre 2021 dalla I Commissione. 
Discussione e votazione. 
Relatrice Cristiana Ilari. 

4 ter Parere ex articolo 4, comma 1), lettera c), l.r.15/2008 sulla proposta di atto 
amministrativo n. 16/2021 «Programma degli interventi regionali a favore degli 
emigrati marchigiani (XI legislatura). Legge regionale 30 giugno 1997, n. 39, articolo 
3, commi 1,2 e 3.», nel testo approvato il 20 settembre 2021 dalla I Commissione. 

 Allegato A parte integrante e sostanziale della PAA 16/2021. 
Discussione e votazione. 
Relatrice Cristiana Ilari. 

 Con i migliori saluti. 
 
Si ricorda che per partecipare in modalità telematica verranno inviate con successiva email le 
istruzioni per il collegamento. 

Il Presidente 
Gianfranco Alleruzzo 

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono 

convocati alla seduta ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Interno del CREL 

http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/crel/
https://drive.google.com/file/d/1LCzUg7mzguG-6cLp1IdHM52e4ynvtoUX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LCzUg7mzguG-6cLp1IdHM52e4ynvtoUX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SSRMIWmECrpYtdomgD_us2UJZEEzmG41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OTvAU3cONfdifM16-yuFeHWwrZR2_QUO/view?usp=sharing
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Ai Componenti del Consiglio Regionale 

dell'Economia e del Lavoro 

e p.c. 

Al Presidente dell'Assemblea legislativa 

delle Marche 

Al Segretario generale dell'Assemblea 

Legislativa delle Marche 

Oggetto: Convocazione della seduta del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL) per 

martedì 28 settembre 2021 alle ore 15 in presenza e in modalità telematica. 

 

 Il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro è convocato per il giorno martedì 28 
settembre 2021 alle ore 15 in presenza presso la sala n.3.27 di Palazzo delle Marche, piazza Cavour, 

23, Ancona e con modalità telematica, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 
Discussione e votazione. 

2. Saluto e presentazione dei nuovi componenti. 
3. Comunicazioni del Presidente. 
4. Discussione in merito alla funzione da parte del CREL di esercitare l'iniziativa delle leggi 

regionali ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n.15/2018. 
5. Varie ed eventuali. 

 Con i migliori saluti. 
 
Per partecipare in modalità telematica le istruzioni per il collegamento verranno inviate con 
successiva email. 

Il Presidente 
Gianfranco Alleruzzo 

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono 

convocati alla seduta ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Interno del CREL 

http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/crel/

